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# Codice Descrizione  
1 N0ST0131 Enel con serratura tipo SC/T 

2 N0ST0131/N Neutro con serratura tipo SC/1 
 

1. Descrizione dei materiali 
 

# Descrizione Caratteristica 
1 Materiale dei componenti del cabinet SMC (Sheet Moulding Compound) 

2 Colorazione RAL 7001 

3 Resistenza alla fiamma  > 80 punti secondo Prescrizioni Enel DS 4974 

4 Resistenza alle correnti superficiali 500 punti secondo IEC 60112 

5 Resistenza all’urto 20 J secondo CEI 60439-5 

6 Grado di protezione nominale IP 34 D secondo CEI 60529 

 

Il cabinet è conforme alla Norma CEI 60439 – A1, alla prescrizione ENEL DS 4931.  
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2. Dimensioni caratteristiche 
 

Dimensioni Base [mm] Altezza [mm] Profondità [mm] 

Dimensioni di ingombro 465 615 265 

Dimensioni interne 415 570 205 

 
 

L’Armadio della serie ARE/CBT presenta inoltre le seguenti caratteristiche: 

 Predisposto per il fissaggio a parete o su palo per contenere la basetta Enel tipo B-CBT per 
l’installazione del concentratore tipo C-BT; 

 Sportello di tipo rigato con apertura di 120° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più 
agevole accesso; 

 Aerazione interna ottenuta mediante bocchette poste sui fianchi dell’armadio con una superficie di 
passaggio d’aria pari a circa 3000 mm2, atte a dissipare energia interna di circa 25 W. Le stesse sono 
predisposte per l’applicazione di un’eventuale ventola per circolazione forzata dell’aria. Le bocchette 
sono inoltre provviste di un retino antinsetto; 

 Sul fondo dell’armadio sono predisposti due fori per l’alimentazione ed il cablaggio di cui: uno fornito 
aperto adatto per il raccordo tipo PG 36 idoneo per guaine corrugate di diametro 40 mm e uno fornito 
chiuso da tappo adatto per raccordo tipo PG 21 idoneo per guaine corrugate diametro 25 mm; 

 La serratura è di tipo Enel 4541/2 Unificata Nazionale agente su tre punti di chiusura, serie SC/T. 

 
 


